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DETERMINAZIONE N.  462 DEL 03/08/2021 

 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - ANNO 2021. (CIG = 

Z48326E2FE). AFFIDAMENTO NON EFFICACE. 

 

 

Il Responsabile Area Gestione del Patrimonio 

Negri Marco 

adotta la seguente Determinazione 

 

Richiamata la deliberazione n. 43 del 31 marzo 2021, con la quale la Giunta Comunale ha 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021 ÷ 2023 e autorizzato i Responsabili delle Aree a 

compiere tutti gli atti di gestione necessari ad assicurare il normale funzionamento dei servizi, 

nonché il Decreto del Sindaco n. 7 del 30/06/2021 di nomina del Responsabile dell’Area Gestione 

del Patrimonio; 

 

Premesso che è necessario affidare la di realizzazione della segnaletica orizzontale in alcune strade 

comunali a ditta specializzata; 

 

Atteso che, per rispettare il disposto di cui all’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 e s.m.i. si è 

proceduto a visitare il sito della CONSIP dal quale si è verificato che non figurano convenzioni 

attive relative alla fornitura in oggetto; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 (così come modificata dall’art. 

7, comma 2, della Legge 94/2012 e dall’art. 1, comma 14, della Legge 228/2012) “dal 1° luglio 

2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di 

ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di 

beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui 

al Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le 

facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui 

all'articolo 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di 

importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del 
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medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale 

di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure …”; 

 

Rilevato dunque che, per le acquisizioni di beni e servizi sotto soglia europea, la Legge 94/2012 (di 

conversione del D.L. 52/2012) ha esteso alle Regioni e agli Enti Locali l’obbligo, originariamente 

previsto solo per le amministrazioni statali, di ricorrere al mercato elettronico; 

 

Ricordato che per la realizzazione della segnaletica orizzontale è stata prevista la seguente spesa: 
prog. descrizione unità di 

misura 

quantità prezzo 

unitario 

importo 

1 Segnaletica orizzontale, a norma UNI 1436, di nuovo 

impianto costituita da strisce longitudinali o 

trasversali da cm. 12, eseguite mediante applicazione 

di vernice rifrangente premiscelata in ragione di 1,00 

Kg./m² di colore bianca o gialla permanente con 

microsfere di vetro, in opera compreso ogni onere 

per il tracciamento e a fornitura del materiale. Nuovo 

impianto. 

m. 1400 0,45 630,00 

2 Segnaletica orizzontale, a norma UNI 1436, di nuovo 

impianto costituita da strisce longitudinali o 

trasversali da cm. 12, eseguite mediante applicazione 

di vernice rifrangente premiscelata in ragione di 1,00 

Kg/m² di colore bianca o gialla permanente con 

microsfere di vetro, in opera compreso ogni onere 

per il tracciamento e a fornitura del materiale. 

Ripasso segnaletica esistente. 

m. 15375 0,40 6.150,00 

3 Stalli di sosta, realizzati con strisce longitudinali o 

trasversali da cm. 12, realizzate mediante 

applicazione di vernice spartitraffico rifrangente 

bianca.  

n. 273 9,00 2.457,00 

4 Stalli di sosta per disabili, realizzati con strisce 

longitudinali o trasversali da cm. 12, realizzate 

mediante applicazione di vernice spartitraffico gialla, 

con simbolo di disabile CE bianco su fondo blu 

dimensioni 1x1. 

n. 5 30,00 150,00 

5 Zebrature di delimitazione dei parcheggi di cui al 

punto 3 

m² 98 4,40 431,20 

6 Segnaletica orizzontale, a norma UNI 1436, 

costituita da strisce di arresto, passi pedonali, 

zebratura eseguita mediante applicazione di vernice 

rifrangente premiscelata in ragione di 1,00 Kg/m² di 

colore bianca o gialla permanente con microsfere di 

vetro, in opera compreso ogni onere per il 

tracciamento e a fornitura del materiale.  

Ripasso di segnaletica esistente. 

m² 535,00 4,40 2.354,00 

IMPORTO SERVIZIO 12.172,20 

ONERI SICUREZZA 122,88 

IMPORTO COMPLESSIVO 12.295,08 

IVA 22% 2.704,92 

TOTALE QUADRO ECONOMICO PROGETTO 15.000,00 

 



 
 

 
 

Dato atto che l’importo previsto per i lavori in oggetto, ammonta a complessivi € 12.172,20 + € 

122,88 quali oneri per la sicurezza, il tutto oltre IVA; 

 

Visto che con la procedura n. 1424622917 si è aperta la negoziazione presso il mercato elettronico 

Sintel della Regione Lombardia per l’individuazione del contraente, invitando a presentare il 

proprio preventivo n. 4 ditte, secondo il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, di 

seguito elencate: 

♦ Alfa S.r.l. – via E. Mattei, 18 – 31010 Maser (TV) 

♦ Emmebi Segnaletica Stradale e Costruzioni S.r.l. – via Maggiore, 67/B – 26029 Soncino (CR) 

♦ Govoni Segnaletica S.r.l. – via Don Giuseppe Dossetti, 8 – 46023 Gonzaga (MN) 

♦ SG Segnaletica S.r.l. – via Adda, 51 – 41049 Sassuolo (MO); 

 

Visti: 

- il D.Lgs. 267/2000; 

- il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- il vigente Regolamento di contabilità; 

 

Visto che entro il termine della scadenza sono pervenuti n. 4 preventivi, di seguito elencati in ordine 

di arrivo: 

♦ Govoni Segnaletica S.r.l. di Gonzaga (MN) – Cod. Fisc. e P.IVA = 02408390207 

♦ SG Segnaletica S.r.l. di Sassuolo (MO) – Cod. Fisc. e P.IVA = 03443840362 

♦ Alfa S.r.l. di Maser (TV) – Cod. Fisc. e P.IVA = 04306390263 

♦ Emmebi Segnaletica Stradale e Costruzioni S.r.l. di Soncino (CR) – C.F. e P.IVA 01468610199; 

 

Visto il Report della Procedura «Realizzazione segnaletica orizzontale – anno 2021» prodotto dal 

sistema Sintel avente numero n. 142462917, agli atti dell’ufficio; 

 

Rilevato che le offerte pervenute hanno determinato la seguente classifica: 
n. nominativo sconto offerto sull’elenco prezzi 

1 SG Segnaletica – Sassuolo (MO) 42,80% 

2 Emmebi Segnaletica Stradale e Costruzioni S.r.l. – Soncino (CR) 40,00% 

3 Govoni Segnaletica S.r.l. – Gonzaga (MN) 38,00% 

4 Alfa S.r.l. – Maser (TV) 3,34% 

 

Dato atto che l’importo totale ammonta ad € 12.172,20 oltre € 122,88 quali oneri per la sicurezza, 

il tutto oltre IVA 22%, per complessivi € 15.000,00; 

 

Dato atto che nei riguardi dell’operatore economico aggiudicatario la Stazione Appaltante sta 

effettuando le verifiche del possesso dei requisiti di legge e che l’efficacia dell’aggiudicazione 

definitiva è subordinata al positivo esperimento delle verifiche, ai sensi dell’art. 32 – comma 7 del 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 

Ritenuto di affidare i lavori di realizzazione della segnaletica orizzontale per l’anno 2021, alla ditta 

SG Segnaletica S.r.l., con sede a Sassuolo (MO) – via Adda n. 51 - cap 41049; 

 

 

DETERMINA 

 

 

1) per i motivi di cui in premessa, di procedere con la formalizzazione dell’impegno di spesa per 

l’affidamento per la realizzazione segnaletica orizzontale, attraverso il mercato elettronico, con la 



 
 

 
 

ditta SG Segnaletica S.r.l. – via Adda n. 51 – 41049 Sassuolo (MO), P.IVA e Cod. Fisc. 

03443840362, ai sensi della L. 120/2020. 

 

2) di imputare la somma complessivo di € 12.172,20 oltre € 122,88 quali oneri per la sicurezza, il 

tutto oltre IVA 22%, per complessivi € 15.000,00 impegnandola a favore della ditta sopra indicata 

del bilancio 2021 esecutivo, come di seguito specificato: 

- piano dei conti = U.1.03.02.15.999 

- n° missione = 10 

- n° programma = 05 

- n° capitolo = 193305 

- oggetto capitolo = realizzazione segnaletica orizzontale. 

 

3) di precisare che ai sensi dell’art. 32 - comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., la presente 

aggiudicazione diventa efficace quando sarà acquisita, in capo all’impresa aggiudicataria, tutta la 

documentazione inerente alla verifica dei requisiti di ordine generale e di capacità prescritti, tuttora 

in corso. 

 

4) di dare atto che la scadenza delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2021. 

 

5) di dare atto che il contratto sarà stipulato in conformità a quanto previsto dall’art. 32, comma 14 

del D.Lgs 50/2016, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in 

opportuno scambio di lettere, come indicato nell’art. 6 del Foglio Patti e Condizioni. 

 

6) di dare atto che ai sensi della normativa vigente in materia di tracciabilità della spesa, viene 

identificato il codice CIG Z48326E2FE. 

 

7) di pubblicare, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n° 190 (Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e del Decreto 

Legislativo 14 marzo 2013 n° 33, il presente provvedimento nonché i dati e le informazioni relative 

allo stesso, nel sito web istituzionale dell’ente, secondo le modalità e nei tempi previsti dalla 

richiamata normativa nonché dalle deliberazioni dell’autorità di vigilanza (CIVIT). 

 

 

 

 
ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

2021 193305 10 05 1 03 2065 15.000,00 SG SEGNALETICA SRL Z48326E2FE 

          

 

                             Il Responsabile  

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
 

AREA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

DETERMINAZIONE N.  462 DEL 03/08/2021 

 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - ANNO 2021. (CIG = 

Z48326E2FE). AFFIDAMENTO NON EFFICACE. 

 

Si attesa ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 7, del T.U. delle leggi sull’ordinamenti degli 

enti locali, D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile attestante copertura finanziaria relativamente alla 

determinazione n°462 del 03/08/2021 

 

 

Il Responsabile Area Servizi Finanziari 

 

 

 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 

Comune in data odierna per rimanervi dieci giorni consecutivi. 

Il Responsabile Albo Pretorio 

 

 

 
 

 

 
 
 

 


